
D.A. n. ____________ del 

REPUBBLICA ITALIANA

DISTRETTI SICILIA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L’ASSESSORE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto la L.r. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70;
Visto l’art. 56 della L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, integrato dall’art.15 della L.r. 23.12.2005 n. 20, con

il quale si dispone che l’Assessore regionale alla Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato
ed alla  Pesca,  al  fine di promuovere lo sviluppo del  sistema produttivo,  adotta  con proprio
decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei Distretti produttivi;

Visto il D.A. n. 152 del 1 dicembre 2005 pubblicato nella GURS n. 57 del 30.12.2005 con il quale
sono stati disciplinati i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti
produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi previsti dal patto;

Vista la L.r. 22/12/2005 n. 20, art. 15 che integra l’art. 56 della L.R. 28/12/2004, n.17, che individua
e dettaglia i compiti dei Distretti produttivi;

Visto il  Decreto Assessoriale  n.1937/2 del 28/06/2016 che ha modificato  e integrato il  D.A. 152
dell’1/12/2005, in forza dell’art. 56 della L.R. 28/12/2004, n.17 come integrato dall’art.15 della
L.r. n.20 del 22/12/2005;

Visto il Decreto Assessoriale n. 163 del 20/02/2020 che ha modificato ed integrato il D.A. n.1937/2
del 28/06/2016;

Considerato che i riconoscimenti e/o rinnovi dei Distretti Produttivi formalizzati nel corso dell’anno
2020 hanno validità triennale in applicazione dell’art. 6 del D.A. n. 1937/2 del 28/06/2016;

Considerato  che  i  riconoscimenti  dei  Distretti  Produttivi  formalizzati  nel  corso  del  2021  hanno
validità quinquennale in applicazione dell’art.6 del D.A. n.163 del 20/02/2020;

Ritenuto necessario uniformare la validità del riconoscimento e/o rinnovo dei Distretti Produttivi in
applicazione dell’art.6 del D.A. n.163 del 20/02/2020;

Visto l’avviso pubblico prot.49367 del 15/09/2021 relativo alla proroga scadenza riconoscimento dei
Distretti produttivi di cui al combinato disposto della L.R. 17/2004 art.56 e s.m.i e del D.A.
n.163 del  20/02/2020,  rivolto  ai  Distretti  Produttivi  riconosciuti  e/o  rinnovati  del  corso
dell’anno 2020 che hanno partecipato all’avviso prot. 62195   del 15/10/2019;

Vista la nota assunta al prot. 54940 del 18/10/2021 con la quale il Distretto Produttivo Agrumi di
Sicilia , con richiesta a firma di Argentati Federica n.q. di  rappresentante, ha evidenziato la
necessità di una proroga rispetto alla scadenza dell’avviso pubblico prot.49367 del 15/09/2021
dovuta ad una fase riorganizzazione interna;

Vista la successiva nota prot.190 del 08/11/2021 assunta al prot. 60144 del 9/11/2021, con la quale il
Distretto  Produttivo Agrumi di  Sicilia  ha comunicato  che,  in  data  05/11/2021,  l’Assemblea
ordinaria  ha  deliberato  la  nuova  composizione  del  CdA  confermando  la  dott.ssa  Federica
Argentati  n.q.di  presidente,  chiedendo  contestualmente  la  proroga  della  validità  del
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riconoscimento del Distretto Produttivo al 31/12/2025 come previsto dall’avviso prot.49367 del
15/09/2021;

Visto il piano finanziario degli interventi, allegato alla nota prot.190 del 08/11/2021 assunta al prot.
60144 del 9/11/2021, che il Distretto Produttivo prevede di mettere in atto sino al 31/12/2025;

Vista la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal Rappresentante del Distretto,
che attesta la permanenza dei requisiti minimi di cui al D.A. n.163 del 20/02/2020;

Visto  il  promemoria  prot.  61055  del  12/11/2021 condiviso  dal  Dirigente  Generale  e  dall’On.
Assessore;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per concedere l’ampliamento della validità del D.A. n.280/GAB
del 10/03/2020 con il quale è stato riconosciuto il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia con
sede a Catania sino al 31/12/2025;

su proposta del Servizio 11.S “Zes ed altri interventi agevolativi”
DECRETA

Art. 1
Per  le  motivazioni  riportate  in  premessa  è  prorogata  la  validità  del  riconoscimento  del  Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia con sede a Catania sino al 31/12/2025.

Art. 2
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S., integralmente nel sito internet della Regione
Siciliana ai sensi e per gli effetti dell’art.68 comma 4 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e nel sito del Dipartimento
delle Attività Produttive https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-
attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive

Il Dirigente ad interim del Servizio 11.S
       Vincenzo Guella

Il Dirigente Generale
     Carmelo Frittitta
                                                                                                                   L'Assessore 
                                                                                                         On.Avv.Girolamo TuranoCARMELO 
FRITTITTA
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Stanza  Piano T Tel. 0917079552 -0917079439 -917079742 ricevimento   Lunedì e venerdi 9,30 – 13,00; mercoledì 15,30–18,00 

 
 

                             REPUBBLICA ITALIANA   
 
 
 
 

 

                              REGIONE SICILIANA                                                                               DISTRETTI PRODUTTIVI 
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Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 
 

 

Servizio 11.S ZES ed altri Interventi Agevolativi    
  90135 Palermo – via degli Emiri, 45  90135 Palermo – via degli Emiri, 45 
   

zes@regione.sicilia.it   Tel. 0917079439     
      

dip.attivitaproduttive@pec.regione.sicilia.it     dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it  
   

tel. 091 7079750   dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it    
          

Prot. n.  63471 del  24/11/2021  
        

  
OGGETTO: Distretti  Produttivi  -  Notifica D.A. n. 2606 del 22/11/2021 

 

 

     Al Distretto Agrumi di Sicilia 

Via G.A. Costanzo 41 

95128 Catania 

distrettoagrumidisicilia@pec.impresecatania.it 

info@distrettoagrumidisicilia.it         

                                                                

 

 

 Si trasmette in allegato il D.A. n. 2606 del 22/11/2021 con il quale è stata prorogata la 

scadenza del riconoscimento del Distretto Produttivo  Agrumi di Sicilia.   

 f.to 

                                                    Il Dirigente del Servizio 11.S 

          Vincenzo Guella 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 91/1993) 
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